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DETERMINADIRIGENZIALE N. L6V / 2OI3

Oggetto: Concessione in uso tratto di suolo Comunale nel Viale Vittorio Veneto. Autorizzazione a contrare, ex art.

192 , comma 1', delD. Lgs.26712000 ( testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE LL. )

Approvazione schema di contratto.

IL DIRIGENTE

PRIMESSO che con delibera G.M. n. 156 del 11.07.2013 l'amministrazione ha stabilito di
concedere, a1 Sig. Fiore Nicolò, in comodato d'uso oneroso un tratto di suolo comunale, di circa
mq. 30, ne1 viale Vittorio Veneto, a ridosso del chiosco di cui alla Concessione edllizia n. 10/2012

ed ad integrazione di una precedente concessione di suolo di mq. 15;

PRE,SO ATTO che per tale concessione il richiedente deve versate annualmente la somma di

€ 1000,00 ( euro mille/0O ) aggiomato e rivalutato a decorere dal secondo anno secondo gli indici
ISTAT;
VISTO I'art. 192 comma 1 

o del D. Lgs. 1 8/08/2000, n. 267 (testo unico delle Leggi

sull'ordinamento degli EE.LL. );
VISTO 1o schema di contratto di locazione redatto in conformità a quanto stabilito nella delibera

G.M. n. 156 sopra menzionata;
RITENUTO doverlo approvare;
DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla

regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi de1l'art. 147 bis comma 1 de1 D.

Lgs.267 /2000;
VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
\aISTO 1'ad. 13 della L.r. 2311212000 n.30;

DETERMINA
Di approvare 1o schema di contratto di concessione onerosa di un fatto di suolo Comunale sito

al Viale Vittorio Veneto, al Sig. Fiore Nicolò nato a orzlssri, A-IIF.,etstSlì,5
- Di precisare che il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa;
- Di individuare quale responsabile del procedimento ai sensi dellaL.24lll990 come recepita

con L.R. 10/91 e s.m. l'Ing. Antonino Testa Camillo, dirigente del III Settore;

- Di precisare che il contratto dovrà essere registrato a cura e spese della ditta concessionaria;

- Di accertare ed introitare la somma di € 1000,00 quale canone concessorio annuale al cap.

_ del bilancio annuale e pluriennale in corso di approvazione;
- Di dare atto altresì che il presente prowedimento ha efficacia immediata e che viene affisso

all'Albo pretorio del Comune per la durata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza.
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